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Un intenso dibattito storiografico si svolge da tempo intorno al problema 
dei contratti agrari, non più studiati soltanto dal punto di vista giuridico, ma 
soprattutto come espressione dei rapporti di produzione e delle relazioni 
economico-sociali fra lavoratori e proprietari, il contratto di mezzadria è stato 
il più tipico e diffuso nelle campagne dell'Italia Centrale dal tardo medioevo 
fino ai nostri giorni. Risale alla metà del Duecento la sua affermazione nelle 
campagne toscane. Fu in questo secolo infatti che si realizzarono importanti 
cambiamenti nelle forme di gestione della terra. 

Conoscere l'evoluzione del contratto di mezzadria significa anche compren
dere altri aspetti della storia agraria: dalla diffusione dell'appoderamento ai cam
biamenti delle struttire insediative e del paesaggio agrario . 

A questa esigenza risponde la raccolta dei contratti di mezzadria nel Me
dioevo, di cui il presente volume è il secondo della serie . I 281 contratti editi 
hanno permesso di individuare i motivi che dettarono l'adozione del contratto 
e i proprietari che lo scelsero; di analizzare la struttura fondiaria e le relazioni 
economico-sociali tra contadini e proprietari; di descrivere analiticamente le 
clausole contrattuali. 
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